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FD Settefratelli
A. Dati anagrafici della Foresta

Nome della Foresta: Foresta Demaniale Settefratelli

Nome del Servizio Territoriale: Cagliari

Nome dell�Ufficio Forestale: Sarrabus

Indirizzo web: 

Tipo di area protetta in cui è compresa integralmente o in parte la foresta

Parco Nazionale

Parco Regionale

Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura

Sito di interesse comunitario

Monumenti naturali (Cime Settefratelli)

Presenza di un�autorità di gestione dell�area protetta diversa dall�Ente Foreste: 

Ente Gestore:

Referente:

Indirizzo:

Tel:

Fax:

e-mail:

Pagina web:

Centri servizi e strutture interne alla Foresta dedicate all�offerta educativa

Descrizione strutture:
Museo del cervo sardo presso Caserma Umberto Noci; Aula didattica presso Caserma Umberto Noci; Area
educazione ambientale loc. Maidopis (in fase di realizzazione POP Settefratelli) che prevede una collezione di 
specie arbustive-arboree, sentieri illustrati, un piccolo spazio espositivo (xiloteca?), uno spazio didattico
aperto/chiuso. E� inoltre presente presso la Caserma Umberto Noci l�archivio dell�Ente (Direzione Generale e 
Servizio Cagliari)

Presenza di barriere architettoniche*
si (per le strutture diverse dal Museo)

no (museo)

Servizi disponibili:

Museo cervo sardo

Centro documentazione 

Aree di sosta in foresta nella vallata Maidopis

Consultazione (materiale sul cervo sardo e museo)

Guida alla ricerca di materiale, informazioni (disponibili il  capo cantiere sig.Spagnesi e 
l�assistente tecnico sig. Axana)

Supporto metodologico per la progettazione
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Facilitazioni logistiche : campeggio montano in loc. Bau Arrexini, rifugio montano Baccu Malu

Promozione, informazione, formazione educativa: effettuata dagli impiegati della Foresta

Organizzazione di incontri (mostre, convegni, conferenze)

Assistenza per l'analisi e l'elaborazione di dati e informazioni

Offerta didattico ricreativa attuale

Titolo dell'attività:  Il cervo sardo ed il suo ambiente

Tipologia dell'attività:

Percorso didattico � educativo

Campo scuola

Progetto educazione ambientale

Escursione

Promozione

Soggiorno

Ricerca educazione ambientale 

Soggiorno estivo

Visita guidata

Altro �

Presentazione della proposta: Conoscenza del CERVO SARDO, del suo habitat, e del programma di 
salvaguardia condotto da AFDRS ed EFS; possibilità di escursione nell�ecosistema bosco con approfondimenti 
sulle specie vegetali e gli interventi antropici.

Contatto per prenotazione/informazione:

Cognome e nome:  F.D. Settefratelli  oppure Servizio Terr.le Cagliari

Tel : 070/831038 � 070/27991

Fax: 070/272133

e-mail:

Pagina web:

Durata: 1 ora solo Museo, 3 ore con escursione

Iscrizione:

non richiesta 

singola*

di gruppo

Numero massimo partecipanti  20 per gruppo (possibili due gruppi che si alternano)

Accompagnatore

si

no



iinnfforeestaa: Scheda dell’attuale offerta didattico – ricreativa nelle foreste del circuito pag. 44

Sede dell�attività

Indirizzo:   F.D. Settefratelli � Burcei e Sinnai

Via - p.zza:

CAP:

Città:

Tel: 070/831038

Fax:

e- mail: 

Presenza di barriere architettoniche*

Si

no

Descrizione collegamenti: 
lungo la S.S. 125 (Orientale sarda) al km �. Da Cagliari si trova il bivio che a destra segnala �Parco
Settefratelli� e a sinistra Burcei, da li� il centro di cantiere Caserma Umberto Noci dista circa 200 m, la 
località Maidopis circa 6-7 km; per buona parte della pista che vi conduce, che è a fondo naturale, è 
consentito l�accesso veicolare in orario diurno ma non è possibile l�accesso di autobus da più di 15 posti 
circa; le corriere di linea ARST per il Sarrabus (Muravera etc..) e l�Ogliastra hanno una fermata al bivio 
Burcei sulla S.S.125.

Descrizione strutture della sede dell'attività proposta: (vedi centri servizi)

Caratterizzazione dell�offerta e dei suoi destinatari

Destinatari*:

adulti

anziani

bambini

giovani

tutti

Contesto ambientale:

bosco

ambiente litoraneo

ambiente roccioso

acque dolci

zone umide

ambiente antropico

ambiente marino

ambiente urbano

prato



iinnfforeestaa: Scheda dell’attuale offerta didattico – ricreativa nelle foreste del circuito pag. 45

Eventuali soggetti esterni coinvolti nell�offerta

Esiste un ente promotore diverso dall'ente proponente

si

no

Esiste un soggetto gestore o collaboratore diverso dall'ente proponente

si

no

Eventi e manifestazioni programmati

Titolo : ����������������������������������.

Tipologia:

Manifestazione

Campagna

Concorso

Conferenza, convegno

Mostra

Seminario

Data inizio:                          Data fine:��������������������

Contatto:���������������������������.

Pagina web:

Allegato: ���������������������������

Materiali prodotti

Titolo: Guida alle Foreste Demaniali di Settefratelli e Castiadas 

Tipologia:

audiovisivo

gioco

ipermedia

materiale cartaceo

pannello per mostra

Autore: Boni, Mameli, Cubeddu, Merella, Soi 
Editore: AFDRS � stampato presso Arti grafiche Pisano
Anno: 2000
Luogo di edizione: Cagliari
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Sono disponibili inoltre : 
? un opuscolo �il Cervo sardo�, autore Cecilia Fassò, che non è edito e viene riprodotto per fotocopia

e/o stampa
? Un fumetto sulla reintroduzione del cervo sardo in Corsica, in italiano e in francese, stampato ed

ora riprodotto in fotocopia
? Videocassette sul cervo sardo dell�A.F.D.R.S., non in edizione commerciale
? Una videocassetta AFDRS �Il giardino del mediterraneo�, generale sulle foreste
? Una videocassetta precedente, pure sulle Foreste Demaniali ma con immagini del progetto cervo.


